REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 164 DEL 25/10/2021

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017. Presa d’Atto assegnazione finanziamenti

da parte della regione Siciliana e approvazione del programma per i servizi per la prima infanzia.
Anno 2021. Anno Scolastico 2021-2022.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.

DI PRENDERE ATTO che: con nota del 28.09.2021 prot. n. 36666, registrata al protocollo del
Comune di Mazara del Vallo in data 29.09.2021 al n. 73964, a firma congiunta dei Dirigenti generali
della Regione Siciliana del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dipartimento
dell’Istruzione è stata trasmessa ai Comuni siciliani la programmazione Regionale in merito ai
servizi per l’Infanzia D. lvo 65-2017 e sono state assegnate le somme specificandone la destinazione
e la modalità di liquidazione. Con nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali, Servizio 8 del 14.10.2021 prot. n. 39244 assunta al protocollo del Comune al n. 80537 in
data 18.10.2021 è stata trasmessa la tabella di assegnazione somme ai Comuni Siciliani, a rettifica
della precedente trasmessa con la nota prot. n. 40215 del 30.09.2021, e che per il Comune di Mazara
del Vallo è stato assegnato un contributo complessivo di € 393.413,05 così suddivise:
1) € 220.174,82 per i servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
2) € 173.238,23 per i servizi per la scuola dell’infanzia e le sezioni primavera (3-6 anni) come di
seguito specificati:
a) € 50.538,23 Contributo mensa istituti scolastici statali
b) € 15.000,00 Quota per L.r. n. 20/2016
c) € 58.500,00 contributo gestione per sezione
d) € 49.200,00 sezioni primavera
2. DI APPROVARE il Programma per i servizi per la Prima Infanzia che, come richiesto nella nota
regionale del 28.09.2021 prot. n. 36666 a firma congiunta dei Dirigenti generali della Regione
Siciliana del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Dipartimento dell’Istruzione,
riguarda le modalità di attuazione, l’entità delle somme destinate a ciascuna azione e gli obiettivi
quali-quantitativi che si intendono raggiungere, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale e che dovrà essere trasmesso Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della direttiva di che trattasi.
…………………………..
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